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COMUNICATO STAMPA  
 

GLI INCONTRI DELL’AGENZIA DEL DEMANIO SUL REAL ESTA TE 
L’Agenzia del Demanio si confronta con i partner is tituzionali e le associazioni sugli scenari 

dell’immobiliare pubblico per il 2015 
 
Roma, 20 gennaio 2015  – Ha preso il via oggi un ciclo di confronti strutturati e periodici 
dedicati al sistema immobiliare pubblico sui temi della valorizzazione e della 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri Enti, grazie alla virtuosa 
collaborazione tra pubblico e privato. La serie di incontri, fortemente voluta dal Direttore 
dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, coinvolge tutti i principali protagonisti 
del real estate pubblico e del mercato privato, per avviare una nuova stagione di confronto 
ed individuare, attraverso il dialogo aperto, le tematiche di maggior interesse e le linee 
operative e di governance per il 2015. 

Nella sede della Direzione Generale dell’Agenzia si sono ritrovati tra gli altri il 
Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pier Paolo Baretta, 
l’Ad di INVIMIT SGR, Elisabetta Spitz, l’Head of real estate Cassa Depositi e Prestiti, 
Giovanni Maria Paviera, il Presidente di Fondazione Patrimonio Comune, Alessandro 
Cattaneo, il Direttore generale di Assoimmobiliare, Paolo Crisafi e la Vicepresidente 
Emanuela Recchi (Recchi Engineering), la Presidente di Federimmobiliare, Marzia 
Morena, e, in collegamento da Milano, il Presidente di Assoimmobiliare, 
Aldo Mazzocco (Beni Stabili e Investire Immobiliare) e il Vicepresidente Massimo Caputi 
(Prelios). 

Il Direttore Reggi ha aperto i lavori descrivendo l’Atto di indirizzo per il triennio 2015-2017 
che affida all’Agenzia, oltre alla responsabilità di gestione del patrimonio immobiliare dello 
Stato, il ruolo di supporto agli enti pubblici, territoriali e non, per la valorizzazione e 
razionalizzazione degli utilizzi dei patrimoni immobiliari di proprietà, anche al fine di 
contribuire alla riduzione del debito pubblico e al pieno conseguimento degli obiettivi del 
federalismo demaniale.  Reggi ha, inoltre, annunciato che ci sarà un ciclo di incontri 
operativi sul territorio, a cadenza periodica, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti 
(Agenzia del Demanio, ANCI/FPC, CDP/CDPI SGR, INVIMIT SGR), per veicolare gli 
indirizzi di politica industriale sul territorio, raccogliere le istanze a livello locale, far 
emergere criticità e opportunità e trattare in modo congiunto e condiviso tutte le questioni 
rilevanti che interessano gli asset presenti sul territorio. 

Le associazioni hanno, invece, presentato i principali filoni di azione del Comparto 
Immobiliare per il 2015. 

Per favorire la competitività del sistema immobiliare pubblico, l’impegno di tutti è quello di 
allargare il confronto anche ad altri soggetti interessati, come ABI ed Agenzia delle 



 

     

Entrate, e contribuire all’efficientamento degli strumenti a disposizione anche attraverso 
l’evoluzione del quadro normativo di riferimento. 


